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OGGETTO: EUROSPORTELLO 

FOCUS PERU’ E BRASILE 

RAVENNA, 21 FEBBRAIO 2013 

 

 

Segnaliamo alle aziende interessate che l’Eurosportello di Ravenna, nell’ambito del Progetto 

America Latina, organizza il workshop: 

 

L’America Latina come opportunità per le Pmi: 

focus Perù e Brasile 
 

Giovedì 21 febbraio 2013 

Camera di Commercio di Ravenna – Sala Verde 

  

Durante l’incontro si proporrà una panoramica generale sulla realtà economica sud-americana, 

con un taglio prevalentemente economico, unitamente a una presentazione del Progetto 

America Latina 2013 e dei servizi forniti alle aziende che intendono conoscere questi mercati 

e/o sviluppare il proprio business in Sud America. 

 

Al termine, su richiesta, saranno organizzati degli incontri individuali con i relatori. 

  

Tutti i dettagli dell’iniziativa, così come le modalità di partecipazione, sono riportati nel 

programma allegato. 

  

PAESE TARGET: PERU’ 

 

Il Perù è stato riconosciuto come il paese “star” in America Latina, grazie agli importanti 

risultati raggiunti in ambito macroeconomico che gli permettono di affrontare la crisi 

finanziaria internazionale.  

Da circa 9 anni sta vivendo una fase di notevole crescita economica che sta continuando ad un 

ritmo superiore al 6%.  

I settori produttivi che hanno registrato la maggiore crescita sono stati quello dell’industria 

manifatturiera e delle costruzioni. 

 

Principali importazioni dall’Italia:  

 

macchinari per diversi settori (agroalimentari, imballaggio, plastica, industria del legno, 

macchine pesanti e macchinari agricoli)  

 

Settori prioritari per il Made in Italy:  

 

· Beni strumentali per i settori agroindustria, costruzioni, metalmeccanica, tessile, 

calzature, enologie, ambiente, macchinari per l’imballaggio, per la plastica, materiali da 

costruzione 

· Beni di consumo: vini e prodotti alimentari italiani 
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· Beni intermedi: tessuti per abbigliamento donna, articoli e tessuti per arredo 

  

PAESE TARGET: BRASILE 

 

Il Brasile da diversi anni rappresenta una della principali realtà a livello internazionale, forte dei 

suoi 200 milioni di abitanti, tassi di crescita elevati ed una sempre maggiore attenzione ai beni 

Made in Italy.  

L'Italia rimane uno dei principali partner commerciale del Brasile. 

 

I settori significativi in termini di penetrazione commerciale italiana nel mercato brasiliano 

continuano ad essere quelli della meccanica e delle medie tecnologie. Tradizionalmente si 

tratta di tutte le varie tipologie di attrezzature e macchinari per l’industria manifatturiera 

leggera, in cui l’Italia è riconosciuta tra i leader mondiali (macchine tessili, per la lavorazione 

dei metalli, della ceramica, del legno, della pietra). 

 

Pur affermate, ma non quanto le potenzialità del mercato consentirebbero, sono tutte le 

attrezzature collegate alla filiera dell’agro-industria, dell’alimentare e dell’imballaggio. 

 

Esistono poi ampi margini di penetrazione commerciale nel comparto del lusso, delle tecnologie 

medicali/ospedaliere (sottoposto tuttavia ai complessi controlli dell’ente governativo per i 

controllo di qualità ANVISA), delle energie alternative, delle telecomunicazioni, della nautica, 

delle due ruote, delle infrastrutture, dei servizi all’industria petrolifera e della sicurezza. 

  

Info: Eurosportello di Ravenna – Dott.ssa Francesca Triossi - Tel: 0544.481482 - Fax: 

0544.218731 – francesca.triossi@ra.camcom.it . 

 

 



PROGETTO AMERICA LATINA 
 

L’America Latina come opportunità per le Pmi: focus Perù e Brasile 
 

 
Ravenna, giovedi 21 febbraio 2013 

 

 

14, Viale L.C. Farini   

48121 Ravenna - Italy 

telefono +39 0544 481443   

fax +39 0544 218731 

 

euroinfo@ra.camcom.it 

simpler@ra.camcom.it 

www.ra.camcom.it/eurosportello 

C. F. - P. IVA 02221960392 

 

L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna, in 
collaborazione con Unioncamere Emilia Romagna e con Metropoli-Azienda 
Speciale della C.C.I.A.A. di Firenze, organizza un seminario di presentazione del 
Progetto America Latina con due focus dedicati alle 2 economie sudamericane 
che attualmente registrano elevate dinamiche di crescita: PERU’ e BRASILE. 
  
 
 
 
 

Giovedì 21 febbraio 2013 – ore 9.45 
presso la Sala Verde della Camera di Commercio di Ravenna 

Via di Roma, 89 - Ravenna 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
ore  9,45  Introduzione e saluti di benvenuto 
  Dr. Giovanni Casadei Monti, Direttore Az. Speciale SIDI Eurosportello 
 
ore 10,00  Il Progetto America Latina: i servizi per le aziende 

Dr. Francesco Pannocchia, Responsabile Area America Latina, Metropoli 
–Az. Spec. C.C.I.A.A. Firenze 

 
Ore 10,45 Peru: economia generale, approfondimenti settoriali, aspetti 

doganali e fiscali 
Avv. Frank Boyle Yrigoyen,  Responsabile Italian Desk presso lo Studio 
Muniz Ramirez Perez-Taiman & Olaya di Lima  

 
Ore 11,30 Brasile: economia generale, approfondimenti settoriali, aspetti 

doganali e fiscali 
Avv. Tatiana Oddone Correa Costantini, Responsabile Italian Desk 
presso lo Studio Legale Pader Gutjahr Clemes Advogados di San Paolo 

 
 
A seguire, su richiesta, incontri individuali con i relatori 
 
 

La partecipazione è GRATUITA  
 
Modalità di partecipazione:  
Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda allegata via e-mail a 
Francesca.triossi@ra.camcom.it oppure via fax 0544 218731 entro lunedì 18 
febbraio 2013.  

 

Ravenna, 01/02/2013 
 

Alle Aziende in indirizzo 
LL.SS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 
 

Il Progetto America Latina e i servizi per le aziende 
 

Il Progetto America Latina promuove gli scambi economici tra le PMI italiane e 
latino americane tramite attività e servizi che supportano le imprese nei 
loro processi di internazionalizzazione in BRASILE, ARGENTINA, CILE, PERU', 
COLOMBIA e MESSICO. 
 

Nello specifico le aziende che intendono conoscere le dinamiche dei paesi 
latinoamericani possono ricevere informazioni di primo orientamento 
sull'andamento del proprio settore di appartenenza, sulla legislazione 
doganale, le principali fiere di settore e i maggiori attori economici coinvolti. 
 
Le aziende interessate ad approfondire sul campo le opportunità offerte da questi 
mercati potranno poi attivare un SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, 
che prevede una MIRATA RICERCA PARTNER commerciale/industriale, con 
selezione e contatto di potenziali interlocutori latinoamericani, successiva 
organizzazione di INCONTRI D’AFFARI e VISITE AZIENDALI nel Paese individuato 
e assistenza organizzativa durante la missione imprenditoriale (servizio 
interpretariato, disponibilità sale dedicate agli incontri, organizzazione e servizio 
transfer). 
 
Info: Francesca Triossi – tel. 0544 481482 – Francesca.triossi@ra.camcom.it 
 

 
 

SCHEDA ADESIONE 
“L’America Latina come opportunità per le Pmi: focus Perù e Brasile” 

C.C.I.A.A. Ravenna, 21 febbraio 2013 
 

Inviare a francesca.triossi@ra.camcom.it oppure al fax 0544 218731 
 
 

 

AZIENDA __________________________________________________________ 

REFERENTE  AZIENDALE ___________________________ TEL. _________________ 

e-mail _________________________________ WEB  _____________________ 

ATTIVITÀ AZIENDALE 
________________________________________________________________ 

________________________________________ 
 
 
Interessato ai servizi del Progetto America Latina        Sì □    No □ 

 
 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, in formato elettronico e/o cartaceo, da parte 
dell’Azienda Speciale SIDI Eurosportello e dei partner della rete regionale Simpler (www.simplernet.it) della 
Enterprise Europe Network (www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm ) a cui l’azienda 
appartiene, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa. I 
dati raccolti saranno utilizzati nell’ambito delle attività istituzionali dell’Azienda Speciale e potranno essere 
trasmessi a terzi anche all’estero e fuori dell’Unione Europea. In assenza di specifico accordo di riservatezza, tali 
dati sono da considerarsi pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale 
L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna - Tel. 0544 481443 Fax 0544218731 euroinfo@ra.camcom.it  - 
www.ra.camcom.it/eurosportello. In ogni momento l’interessato potrà richiedere all’Azienda la modifica o la 
cancellazione dei propri dati. Il/La sottoscritto/a ____________________________nel trasmettere i propri dati 
all’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, acconsente al loro trattamento. 
 

Data       Firma


